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40 giorni incontro alla VITA
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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
DI ZURIGO
Tödistrasse 65, 8039 Zurigo
ORARIO DI APERTURA
Lunedì e mercoledì ore 09.00-12.30
Martedì e giovedì ore 14.30-17.30
Venerdì ore 09.00-12.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA
Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
Lunedì e mercoledì: 15.30-17.30 COMITES
Giovedì: 09.00-12.00 COMITES
Giovedì: 13.00-19.00 Sportello Consolare
Sabato: 09.00-11.30 Corrispondente Con-
solare
Numeri di Telefono:
Sportello Consolare 041-310 40 56
Corr. Consolare 041-310 47 92
COMITES 041-310 96 20/21
Presidenza COMITES 076-387 09 37
Presidente COMITES  Nicola Colatrella

PATRONATO A.C.L.I.  LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano  
Tel. 041-410 26 46   Fax 041-410 35 63 
Responsabile il signor Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it  
 lucerna@patronato.acli.it
Orario apertura al pubblico: 
Lunedì - venerdì: 9.30-12.30 
 14.00-17.00
SURSEE: Vierherrenplatz 2 
il 3° giovedì del mese: 14.00-17.00

PATRONATO INAS CISL 
AD EMMENBRÜCKE
Al Centro Papa Giovanni, presso la 
MCLI Seetalstrasse 16, un operatore del 
Patronato INAS sarà a disposizione della 
collettività, per l’assistenza previdenziale 
gratuita, il 1° e 3° giovedì del mese 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Egli 
è, altresì, a Sursee, il 2° martedì del 
mese, dalle ore 18.00 alle ore 19.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA  NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16  
6020 EMMENBRÜCKE  LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69  -  FAX: 041 269 69 63
centro.papa.giovanni@gmail.com 
missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60 
E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO  MLIGO   

TEL.  041 269 69 64
E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

NUOVO!!! TELEFONO D’EMERGENZA: 076-200 68 28

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE 
SIGNOR MICHELE FABIANO TEL. 078 763 88 87
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO  
TEL. 041 910 62 40 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL.  041 310 78 68  / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA  
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00  (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE )
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

PAPA FRANCESCO: MENZOGNA DIRE CHE CI 
SONO VITE NON DEGNE DI ESSERE VISSUTE

È una grande menzogna 
far credere che certe 
vite non sono degne di 
essere vissute: è quanto 
scrive Papa Francesco 
nel Messaggio per la 
Giornata Mondiale del 
Malato, che sarà cele-
brata l’11 febbraio 2015 
sul tema "Sapientia cor-
dis. «Io ero gli occhi per 
il cieco, ero i piedi per lo 
zoppo»”, tratto dal Libro 
di Giobbe (Gb 29,15). Ce 
ne parla Sergio Cento-
fanti:

Tempo santo quello 
dedicato ai malati
“Il tempo passato ac-
canto al malato è un 
tempo santo” – afferma 
Papa Francesco – “è lode 
a Dio, che ci conforma 
all’immagine di suo Fi-
glio, il quale “non è ve-
nuto per farsi servire, ma per servire”. Il Pontefice, inquadrando il tema nella 
prospettiva della sapienza del cuore, parla del “valore dell’accompagnamento, 
tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare tempo” ai malati che, “grazie alla 
nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più amati e confortati. Quale 
grande menzogna invece – esclama il Papa – si nasconde dietro certe espres-
sioni che insistono tanto sulla ‘qualità della vita’, per indurre a credere che le 
vite gravemente affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute!”.

Farsi carico dell’altro
“Il nostro mondo – sottolinea – dimentica a volte il valore speciale del tempo 
speso accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla fre-
nesia del fare, del produrre, e si dimentica la dimensione della gratuità, del 
prendersi cura, del farsi carico dell’altro. In fondo – osserva - dietro questo 
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atteggiamento c’è spesso una fede tiepida, che ha dimenticato quella parola 
del Signore che dice: «L’avete fatto a me» (Mt 25,40)”.

Uscire da sé verso il fratello
Per questo, il Papa ricorda ancora una volta “l’assoluta priorità dell’uscita da sé 
verso il fratello come uno dei due comandamenti principali che fondano ogni 
norma morale e come il segno più chiaro per fare discernimento sul cammino 
di crescita spirituale in risposta alla donazione assolutamente gratuita di Dio» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 179)”.

Condividere, non giudicare
La carità, dunque, prosegue il Messaggio, “ha bisogno di tempo. Tempo 
per curare i malati e tempo per visitarli”. Ma occorre non diventare come 
gli amici di Giobbe, che “nascondevano dentro di sé un giudizio negativo 
su di lui”, pensando che “la sua sventura fosse la punizione di Dio per 
una sua colpa. Invece la vera carità è condivisione che non giudica, che 
non pretende di convertire l’altro; è libera da quella falsa umiltà che sotto 
sotto cerca approvazione e si compiace del bene fatto”.

Il mistero della sofferenza
L’esperienza della sofferenza – scrive il Pontefice – “trova la sua autentica 
risposta solo nella Croce di Gesù, atto supremo di solidarietà di Dio con noi, 
totalmente gratuito, totalmente misericordioso. E questa risposta d’amore al 
dramma del dolore umano, specialmente del dolore innocente, rimane per 
sempre impressa nel corpo di Cristo risorto, in quelle sue piaghe gloriose, 
che sono scandalo per la fede ma sono anche verifica della fede (cfr Omelia 
per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 27 aprile 2014)”. 
Allora – prosegue il Papa – “anche le persone immerse nel mistero della sof-
ferenza e del dolore, accolto nella fede, possono diventare testimoni viventi 
di una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, benché l’uomo con 
la propria intelligenza non sia capace di comprenderla fino in fondo”.

Cammino di santificazione
Papa Francesco ricorda, quindi, i tanti cristiani che “anche oggi testimoniano, 
non con le parole, ma con la loro vita radicata in una fede genuina, di essere 
‘occhi per il cieco’ e ‘piedi per lo zoppo’!. Persone che stanno vicino ai malati 
che hanno bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, per vestir-
si, per nutrirsi. Questo servizio, specialmente quando si prolunga nel tempo, 
può diventare faticoso e pesante. È relativamente facile servire per qualche 
giorno, ma è difficile accudire una persona per mesi o addirittura per anni, 
anche quando essa non è più in grado di ringraziare. E tuttavia” – afferma – è 
un “grande cammino di santificazione”.

(Da Radio Vaticana)
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ATTUALITÀ PARROCCHIALE

BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo:

- ROMEO BRITO COELHO - GIORGIO CARNEVALE -
- ASCANIO ANTONIO MANGANIELLO - 

- LARA SOFIA NICOLÒ - NOEMI MONTANARO -
- ANNA DI COLA - MATHILDE GOBBER -

AI nuovI cristianI auguriamo di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai ge-
nitori e padrini di essere per lui un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:

Data Finalità Colletta
16.11.2014 Impegni nazionali del Vescovo Fr. 340.05
23.11.2014 Corriere degli Italiani Fr. 863.80
30.11.2014 Università di Friborgo Fr. 716.15
07.12.2014 Progetti MCLI Fr. 759.95
08.12.2014 Assistenza Centro contatto Sans-Papiers Fr. 68.60
14.12.2014 Progetti MCLI Fr. 660.05
21.12.2014 Progetti MCLI Fr. 1316.30
24-25.12.14 Ospedale bambini di Betlemme Fr. 2701.95
28.12.2014 Offerta natalizia per Caritas Fr. 498.60
01.01.2015 Progetti MCLI Fr. 219.85
04.01.2015 Epifania per restaurare le chiese Fr. 693.20
11.01.2015 Fondo di solidarietà madre e figlio Fr. 777.40
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità! 

NOZZE DI DIAMANTE
Il 30 ottobre 2014 hanno festeggiato il loro 60esimo anniversario 
di matrimonio attorniati dai loro figli, nipoti e pronipoti: 

ISIDOR & GILDA FISTAROL
Auguriamo loro ancora lunga vita e buona salute.

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO DI  NOTTWIL
Eccovi le date delle prossime SS. Messe che celebreremo al Centro Paraplegico di Nottwil: 

GIOVEDÌ, 12 FEBBRAIO 2015, ALLE ORE 19.00,
GIOVEDÌ, 12 MARZO 2015, ALLE ORE 19.00

NOZZE D'ORO
Il 31 dicembre hanno festeggiato le loro nozze d’oro i coniugi

GIUSEPPE & LUCIA MARRA 
Tanti e tanti auguri ai festeggiati!
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

=�SILVIO LUGLI
Nato il 09.01.1918 - 08.11.2014
Con tristezza ne annunciano la sua morte e lo ricordano con grande affetto 
Carmen, Luca, Raffaele e Nora Lugli.
Rimani con noi Signore perché si fa sera e il giorno già declina. Ed egli 
entrò per rimanere con loro. (Luca 24, 29)

=�GIUSEPPA PETRUZZIELLO AUFIERO
Nata il 24.10.1921 a Pratola Serra (Avellino)
Giuseppa trascorse La sua vita (infanzia e giovinezza) al paese nativo, dapprima 
con la sua famiglia d’origine e poi con suo marito Nicola Aufiero. Il suo matri-
monio, alla fine della seconda guerra mondiale, con Nicola Aufiero fu allietato 
dalla nascita di quattro figli: Mariannina, Anna, Franco e Crispino. Visse tempi 
difficili a causa della guerra. 
Giuseppa emigrò in Svizzera nel 1963 con il marito e le figlie Mariannina e 

Anna. La famiglia si fermò a Wolhusen. Giuseppa trovò impiego alla Stewo, dove rimase fino 
al pensionamento, mentre i figli, Franco e Crispino, rimasero in Italia per motivi di studio. 
Giuseppa dopo il pensionamento preferiva trascorrere parte dell’anno in Italia vicino ai suoi 
parenti e amici. E qui, proprio dove lei amava risiedere, si è spenta il 31 ottobre, lasciando un 
vuoto profondo nei suoi cari. Ci aiuti dal cielo a restare ancora uniti nel suo ricordo che resterà 
sempre vivo nei nostri cuori.

=�MARIA COLANGELO
Nata il14.07.1919 a San Fele (Potenza)
Maria era la settima di dieci figli. Il 2 settembre del 1939 si sposò con Domenico 
Colangelo, e dalla loro unione vennero al mondo tre figli: Anna Maria, Antonio e 
Carmine. Nel 1966 raggiunse Domenico in Svizzera, dove vissero a Waldibrücke 
e poi a Hochdorf. Dopo il pensionamento del marito, rimasero ad Hochdorf, si 
godevano i nipotini e si tenevano attivi curando il loro giardino. Il 24 settembre 
del 1995 Domenico morì. Dopo 19 anni, il 26 novembre 2014, anche Maria è 

tornata alla casa del Padre Celeste.
Cara mamma, nonna e bisnonna grazie per tutto ciò che hai fatto per noi. Ti porteremo per 
sempre nei nostri cuori.

=�ENRICO NAPOLITANO
Nato il 19.07.1933 a Frasso Telesino (Benevento)
Enrico è stata una persona che ha dedicato tutto il percorso della vita per un av-
venire migliore. Era in grado di aiutare con la sua semplicità il prossimo e godeva 
di una grande stima da parte dei suoi amici per la sua capacità di saper compren-
dere e accettare. Nel 1967 mise piede a Lucerna e la prese a cuore. Dopo essere 
stato pensionato sembrava un treno che non si fermava mai. Era molto legato alla 
moglie, la sua Vincenza, e ai suoi figli: Raffaele e Giuseppe. Nel 2008 è iniziato il 

suo calvario. Accudito sempre amorevolmente dalla sua cara consorte, e dai suoi familiari,dopo 
tanta sofferenza, il 05.11.2014, Enrico ha lasciato per sempre questo mondo. Buono, onesto ed 
operoso, amato e stimato da tutti, lascia sulla terra le tracce luminose delle sue elette virtù.



=�RAIMONDO CASTELLI
Nato 28.02.1927 - 02.11.2014
Grazie di cuore, a tutti coloro che lo hanno accompagnato per un tratto del cammino 
della sua vita, lo hanno sostenuto e gli hanno donato gioia.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

=�GERMINO DI COLA
Nato il 18.10.1948 a Roccamontepiano (Chieti)
Germino trascorse la sua infanzia con il fratello più grande, Antonio. Dopo aver 
assolto un apprendistato come fabbro, il 6 gennaio del 1966, giunse in Svizzera. 
Ha lavorato costantemente come meccanico di macchine industriali. Nel 1977 ha 
sposato Silvana, che gli ha donato due figli: Daniele e Claudio, di cui Germino era 
molto orgoglioso. Con le sue buone maniere di marito e padre ha saputo infondere, 
a chi gli strava accanto, tanto amore e sicurezza. La sua più grande gioia è stata la 

nascita della prima nipote Anna. Finalmente era nata una bambina, così come aveva tanto desiderato. 
A 61 anni si è ammalato di leucemia. Dopo essersi sottoposto a chemioterapia ha momentaneamente 
sconfitto la malattia, che si è poi nuovamente manifestata, un mese prima del suo pensionamento, 
ed in modo aggressivo. Germino ha dovuto essere più volte ospedalizzato e l’8 dicembre 2014 si è 
congedato, serenamente, dai suoi cari e da questo mondo.

=�CARMINE TROTTA
Nato il 18.10.1944 a Fuscaldo (Cosenza)
Carmine è giunto in Svizzera, ad Emmenbrücke, nel 1962. Nel 1962 ha conosciuto 
la sua futura sposa, Carmela Pulice, che ha  sposato il 12 gennaio 1969. Dalla loro 
unione sono nati: Angelo, Sergio e Antonella. Egli aveva molto a cuore la sua famiglia, 
a cui non faceva mancare nulla. Nel 1964 ha lavorato come gruista alla Von Moos 
Stahl AG. Carmine amava la natura ed amava andare a funghi. Era un nonno felice 
ed orgoglioso dei suoi nipotini: Mina, Viola, Linda e Paolo. Carmine è stato un marito 

e un padre esemplare. Purtroppo, dieci anni fa, si è ammalato di Alzheimer. Ha combattuto come 
un guerriero fino al 6 gennaio 2015, giorno in cui è stato accolto tra le braccia del Signore, che lo ha 
liberato dalla sua malattia e dal dolore. La dipartita di Carmine ha lasciato un grandissimo vuoto nei 
suoi familiari. Trigesimo: domenica, 8 febbraio, ore 9.30, nella Chiesa di Santa Maria, Emmenbrücke.

=�LUISA STARACE-POLLIO
Nata il 25.03.1932 a Sorrento (Napoli)
Luisa ha trascorso la sua gioventù a Sorrento. All’età di 33 anni venne a mancare il 
papà ed i figli s’impegnarono ad aiutare la madre, così che la famiglia potesse con-
tinuare a rimanere unita. Nel1964 venne in Svizzera con suo marito Cesare. Trovò 
casa a Kriens, dove è rimasta fino alla fine dei suoi giorni. Dal suo matrimonio sono 
nati i figli Raffaele e Michele.  Otto anni fa morì il suo amato marito. Grazie al suo 
pensiero positivo non perse mai la sua gioia di vivere. Amava il nuoto, camminare, 

fare escursioni e giocare a tombola. Luisa era felice quando poteva organizzare e partecipare a ma-
nifestazioni insieme agli amici. La sua fierezza si è ulteriormente rafforzata con la nascita dei suoi 
nipoti Renato e Luca. Dopo una breve ma dura malattia, sopportata con tenacia e pazienza, all’età 
di 82 anni, Luisa si è addormentata per sempre, assistita amorevolmente dai suoi cari. Trigesimo: 
domenica, 15 febbraio, ore 10.00, nella Chiesa di San Pietro, Lucerna.
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SANTA MESSA DEI CADUTI 
NELLA CHIESA DI SAN PAOLO A LUCERNA

Domenica, 9 novembre 2014, la collettività italiana della 
Svizzera centrale si è ritrovata nella Chiesa di San Paolo per 
commemorare i caduti delle due grandi guerre, delle forze 
armate e dell’unità nazionale.
A questo evento hanno preso parte anche le autorità consolari 
di Zurigo, il mitico gruppo degli Alpini, che ha depositato la 
corona  ai morti di tutte le guerre, benedetta da don Mimmo, 
davanti al Cippo sul piazzale della Casa d’Italia. L’ospite d’ono-
re, il deputato Gianni Farina, nel suo intervento ha ricordato i 
caduti di Caporetto e Auschwitz. A conclusione della manife-
stazione non poteva mancare l’aperitivo, che è stato servito nei 
locali della Colonia Italiana. Il presidente uscente del Comites 
dei quattro cantoni della Svizzera centrale, Nicola Colatrella, 
ha salutato e ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al 
buon esito di questa manifestazione.

Adriano Ensini

IL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER ADULTI
Da pochi giorni abbiamo iniziato il cammino di preparazione alla Cresima, a cui possono 
prender parte tutti coloro che sono maggiorenni. 
Se ci fossero altre persone interessate, le invitiamo ad annunciarsi alla segreteria della 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna (tel. 041-269 69 69; e-mail: 
missioneitaliana.lu@gmail.com).

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DALLA TANZANIA
Ai primi di dicembre ci è pervenuta la lettera di Monsignor Alfred Maluma, Vescovo di Njombe, 
che abbiamo avuto la gioia di conoscere ed apprezzare durante il viaggio in Tanzania del 
mese di agosto 2014, avvenuto sotto la guida di don Paulino, il quale è incardinato proprio 
nella summenzionata diocesi. Eccovi il contenuto della missiva: 

Carissimi,
Un caro saluto da Njombe/TANZANIA.
Abbiamo sempre un bel ricordo del nostro incontro col vostro gruppo assieme al 
parroco, Don Mimmo e a Don Paulino.  Ci auguriamo di poter continuare a colla-
borare con voi per la realizzazione di vari progetti.
Colgo l’occasione per ringraziarvi per la vostra offerta di CHF 2’500.-- che abbiamo 
ricevuto tramite i benedettini di Uznach (Abtei St. Otmarsberg). I soldi verranno 
utilizzati per l’acquedotto in un villaggio molto isolato. È un villaggio dove per 
la prima volta nella storia della creazione avranno una scuola elementare e un 
dispensario molto probabilmente dopo un anno.

In Cristo
MALUMA ALFRED

Vescovo di Njombe

Per completare i lavori di realizzazione dell’acquedotto di Idete (Tanzania), nei giorni pre-
cedenti al Santo Natale, abbiamo provveduto al versamento della somma di Fr. 3’500.-- a 
beneficio della diocesi di Njombe. Un grazie di cuore alla nostra comunità di Missione, che 
sostiene generosamente questa ed altre  iniziative di solidarietà e carità cristiana.
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VITA SACRAMENTALE DELLA MISSIONE NEL 2014
Come siamo soliti fare da anni, con il primo numero di FIAM-
MA pubblichiamo anche i dati statistici che riassumono la vita 
sacramentale nell’anno appena trascorso. 
L’itinerario prematrimoniale 2014 è stato frequentato da 18 
coppie di fidanzati (nel 2013, 24 coppie; nel 2012, 26 coppie; 
nel 2011, 11 coppie; nel 2010, 12 coppie; nel 2009, 18 coppie; 
nel 2008, 22 coppie).
Le offerte delle SS. Messe domenicali e festive celebrate nel 
corso del 2014 sono state complessivamente di Fr. 44’986.30 
(nel 2013 Fr. 46’340.95, nel 2012, di Fr. 41’885.40; nel 2011, di 
Fr. 42’509.90; nel 2010,  di Fr. 33’363.85; nel 2009, Fr. 32’263.15 
e nel 2008, di Fr. 30’333.50), di cui Fr. 25’741.30 sono andati a favore degli enti caritatevoli 
raccomandati dalla nostra diocesi, ed i restanti Fr. 19’245.00 a beneficio dei vari progetti so-
stenuti dalla nostra Missione. Si tenga conto che quando si celebra con le comunità svizzere le 
offerte restamno nelle parrocchie locali.

 2014 2013 2012 2011  2010 2009 2008
BATTESIMI 49 neocristiani (33) (43) (49) (43) (36) (35)
CRESIME ADULTI 12 cristiani adulti (13) (11) (7) (5) (7) (11)
MATRIMONI 18 coppie di sposi (23) (18) (10)  (10) (8) (12)
FUNERALI 47 defunti (40) (42) (39) (21) (19) (13)

Si tenga altresì conto, che tanti battesimi, matrimoni, cresime e funerali sono stati celebrati 
in Italia, pertanto non sono compresi in questa statistica.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A LITTAU
Domenica, 30 novembre 2014, 1a domenica del tempo d’Avvento, 
nella Chiesa di St. Theodul a Littau, un bel numero di coppie di sposi 
ha rinnovato la promessa matrimoniale durante la celebrazione euca-
ristica. La santa Messa ha visto l’attiva partecipazione dei festeggiati, 
che hanno saputo ben animare diversi momenti della liturgia. Ad 
ogni coppia festeggiata è stato donato un piccolo presente in ricordo 
di questa speciale giornata. Hanno festeggiato il loro anniversario 
di matrimonio le seguenti coppie di sposi:

50 ANNI DI MATRIMONIO:  Ido & Elsa Rolando; Vito & Maria Russo.
45 ANNI DI MATRIMONIO: Dario & Domenica Belfiglio.
40 ANNI DI MATRIMONIO: Giulio & Aracelli Fattore; Ferruccio & Grazia Antonucci; 
 Pasquale & Giovannina Acocella; Giuseppe & Bambina Larcinese; 
 Srecko & Graziella Sela; Domenico & Angela Sciangula.
35 ANNI DI MATRIMONIO: Vito Rocco & Maria Antonietta Colatrella; 
 Pasquale & Rosa Rubino.
30 ANNI DI MATRIMONIO: Salvatore & Lucia Mancarella; Giosuè & Emilia Spagnuolo.
25 ANNI DI MATRIMONIO: Franco & Ornella Pica; Francesco & Beatrice De Cicco; 
 Marco & Monica Cerra; Vincenzo & Patrizia Facchiano.
20 ANNI DI MATRIMONIO: Ernesto & Maria Petraccaro.
15 ANNI DI MATRIMONIO: Enrico & Norina Costa.
10 ANNI DI MATRIMONIO: Giovanni & Giulia Formica.

Un sincero augurio agli sposi, affinché possano trascorrere insieme ancora tanti anni 
sereni e felici.
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FESTA DEI PENSIONATI, 8 DICEMBRE 2014

Il Centro Papa Giovanni ospiterà, sabato 
28 marzo prossimo, il raduno degli ex sco-
lari del maestro Alberto Grilli. Gli obiettivi 
dell’incontro sono molteplici. Fra questi, ne 
sottolineamo alcuni. Esso sarà certamente 
una piacevole e interessante occasione per 
rivedersi dopo parecchi anni lontani dalla 
scuola, per proiettare le foto di alcuni in-
dimenticabili momenti (le feste scolastiche 
organizzate dai Comitati genitori, le gite in 
Svizzera e in Italia, la partecipazione alle 
trasmissioni televisive “Europa, Europa” e 
“Domenica In” su RAIUNO, ecc.), per scam-
biarsi le diverse esperienze di vita vissuta 
e creare una pagina web delle varie attivi-
tà professionali. Tutti noi ex scolari, infatti, 
abbiamo ottenuto un lusinghiero titolo di 
studio e ci siamo realizzati nella nostra vita. 
Molti, poi, sono diventati degli imprendito-
ri, dei liberi professionisti e dirigenti di re-
parto o di azienda: traguardi ambiziosi che 
hanno premiato gli anni di faticoso studio e 
i sacrifici dei nostri genitori.

Una giornata iniziata con la Santa Messa 
assieme alla comunità svizzera di Sta Ma-
ria. Una famiglia di pensionati in aumento 
e una crescita che comprende anche altre 
nazionalità, con canti natalizi in lingua 
spagnola, italiana, tedesca, che per quanto 
non cantanti professionisti molto piacevoli 
da ascoltare e, cantare assieme per sentir-
si uniti commossi nel Natale imminente. 
Alcune scenette preparate e improvvisate 
hanno contribuito a rallegrare il pomerig-
gio. L'impegno di tutti: sacerdoti, cuochi, 
il direttivo, la presentatrice, i pensionati, 
ha contribuito affinchè la giornata fosse il 
più gradevole e allegra possibile; il pranzo 
molto buono e servito con ordinata pron-
tezza, tutto è stato espressione di cordia-
lità, amicizia, per un invito a partecipare 
ai tanti pensionati che nella solitudine 
passano il tempo, di essere sempre graditi 
e accolti ogni martedì e ogni giovedi, una 
possibilità d’incontro, e dialogo. Le quattro 
candele di chiusura che rappresentavano 
PACE-FEDE-AMORE-SPERANZA un messag-
gio da portare a tutti, in questo periodo 

dove prevale il consumismo, rimangano 
sempre accese e diano questa luce a ogni 
essere al mondo.

Franca

SABATO 28 MARZO: 
INCONTRO EX SCOLARI DEI CORSI D’ITALIANO 

Ecco, noi vogliamo organizzare quella se-
rata all’insegna dell’amicizia, dell’allegria, 
della buona musica e dell’italianità.
Sono invitati a partecipare all’evento, allo-
ra, tutti gli scolari che hanno frequentato 
i Corsi di lingua e cultura italiana, in par-
ticolare, dove il maestro Grilli ha prestato 
servizio: Alpnach-Dorf, Altdorf, Buttisholz, 
Emmenbrücke, Littau, Reiden, Reussbühl, 
Wauwil e Wolhusen.
Inoltre, l’invito è rivolto anche agli stu-
denti dei corsi d’italiano organizzati dalla 
Kaufmännische Berufsfachschule e Be-
rufsakademie (KV Luzern).
Per partecipare all’incontro è necessario an-
nunciarsi a questa e-mail: exscolari2015@
gmail.com.
Coloro che si annunceranno, riceveranno 
altre informazioni ed il programma della 
serata. Per raggiungere il maggior numero 
degli ex scolari … PASSA PAROLA!

Il Comitato organizzatore
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FESTA di BENEFICENZA

"doniamo un SORRISO"

SABATO 21 FEBBRAIO 2015

al Centro Papa Giovanni

Inizio: Ore 19.00

Menu: Antipasto, Piatto unico 25.- (escluso le bevande)

Intrattenimenti vari; ci sarà la presentazione del viaggio 

effettuato in Tanzania la scorsa estate; presentazione dei 

vari progetti che vengono sostenuti.

Il ricavato sarà destinato per un progetto del COPE in 

Tanzania. (Riduzione della mortalità materno-infantile per parto. 

Assistenza sanitaria alle donne gravide pre- e post- partum, assicura-

re adeguate cure mediche alla neo mamma, al neonato e ai bambini 

inferiori di 5 anni.) AVREMO IN MEZZO A NOI LA FAMOSA CANTANTE 

ELISABETTA VIVIANI!

������������ ϔ������������¿� ͷ� ���������Ͷͷͻ�������� ���
��������������������Ͷͺͷ�ͼͿ�ͼͿ�ͼͿǤ

. MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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...SARÀ NATALE SE…
Al Natale dei bambini dello scorso 14 dicem-
bre 2014 non è mancato il divertimento con 
frate Mago, che con la sua magia ha saputo 
coinvolgere grandi e piccini.
I ragazzi “teens” con la loro scenetta ci hanno 
fatto riflettere sul significato vero e proprio 
del Natale: ogni giorno dell’Anno dev’essere 
Natale, affinché Gesù Bambino ci indichi 
sempre la via. 
Invece i “pulcini” e i “kids” ci hanno dimostra-
to la loro grande dote di ballerini.
Un grazie va a tutte le mamme dell’OrAtOrIo 
che con grande impegno fanno sì che questa 
festa sia sempre impeccabile e alle animatrici 
del “team giovanissimi”.
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PELLEGRINAGGIO IN BAVIERA: 
DA VENERDì, 17 A DOMENICA, 19 APRILE 2015 

La nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna invita la comunità a prender 
parte a questo pellegrinaggio in Baviera, che ci 
farà conoscere una realtà tanto familiare e cara 
al Papa emerito, Benedetto XVI. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Venerdì, 17 aprile 2015
Partenza alle ore 17.00 in bus dal piazzale retrostante al Centro 
Papa Giovanni di Emmenbrücke. 
Arrivo alle ore 21.30 a Herrsching sul lago di Ammer, in Baviera. 
Ritiro camere in hotel e pernottamento.

Sabato, 18 aprile 2015
Colazione. Visita guidata della bella arciabbazia di St. Ottilien, che è 
un vero e proprio villaggio monastico. Partenza per Dachau. Pranzo. 
Visita del campo di concentramento. Esso fu progettato per ospitare 
5000 detenuti, ma il numero non scese mai sotto i 12000. Ci trove-
remo di fronte ai luoghi della morte: il forno crematorio e la camera 
a gas. Partenza per Altötting. All’arrivo ritiro camere in hotel e cena.

Domenica, 19 aprile 2015
Colazione. Visita del centro e del Santuario della Baviera. La forte presenza  di edifici religiosi 
e la secolare devozione mariana hanno trasformato Altötting nel luogo di pellegrinaggio più 
famoso della Germania cattolica. Di grande  interesse è la presenza della statua della “Ma-
donna nera”, venerata nel piccolo santuario della Gnadenkapelle che si trova in mezzo alla 
Kapellplatz. Il santuario ospita più di duemila ex-voto e custodisce in preziose urne d’argento i 
cuori di tutti i re di Baviera. Tra gli altri monumenti di Altötting si segnalano la chiesa barocca 
di St. Magdalena, St. konrad che conserva le spoglie del frate cappuccino Konrad (morto nel 
1894 e canonizzato da Pio XI nel 1934), la Basilica di St. Anna, la gotica Stiftspfarrkirche con 
l’annessa Schatzkammer (camera del tesoro) e infine 
il Panorama, un edificio che ospita al suo interno 
un enorme affresco circolare sulla Crocifissione di 
Cristo, un’opera che affascina anche i non credenti. 
Santa Messa. Pranzo. Dopo pranzo è prevista la 
partenza per Erding, dove visiteremo la fabbrica di 
birra Erdinger. A conclusione della visita ci sarà la 
partenza per la Svizzera. L’arrivo è previsto verso le 
ore 23.00. Attenzione, annunciatevi subito, i posti 
sono limitati! (Max. 50 persone).

La quota di partecipazione è di Fr. 320.-- a persona. 
Servizi inclusi: Viaggio in bus - due pernottamenti in hotel 3 stelle, camera doppia  
(singola supplemento di Fr. 100.--), 2 colazioni + 2 pranzi (bevande escluse) + 1 cena 
(bevande escluse), visite guidate.   

Coloro che desiderano partecipare al Pellegrinaggio in Baviera sono pregati di annunciarsi, 
quanto prima, alla segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69 / E-mail: centro.papa.
giovanni@gmail.com) e di versare un acconto di Fr. 100.-- al momento dell’iscrizione.
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI: 18 FEBBRAIO 2015
Il cammino quaresimale inizia con un gesto esteriore 
di penitenza, l’imposizione delle ceneri, che evoca un 
atteggiamento più profondo e interiore: "Ricordati che sei 
polvere, e in polvere tornerai". Gesù ci invita a vivere le 
opere della pietà: l’elemosina, la preghiera e il digiuno, non 
in modo esteriore, ma nella verità sotto lo sguardo di Dio. 
È scendendo nella sua verità che possiamo vivere in modo 
sincero e fecondo il cammino di conversione.

Fr. Luca, Comunità SS. Trinità di Dumenza

O Signore, il peccato ci ha allontanati ed estraniati da te. Tu, Signore, ti sei fatto vicino ed 
hai toccato le nostre infermità, hai risanato le nostre piaghe. Così noi abbiamo la certez-
za di non essere più soli: sperimentando il tuo perdono, esultiamo di gioia e ti rendiamo 
grazie per il tuo immenso amore.

SALMO 31/32

INTRODUZIONE AL VANGELO DI MARCO (ANNO B) 
Quest’anno, domenicalmente, nella liturgia ci confronte-
remo con il Vangelo di Marco. L’evangelista Marco viene 
presentato dall’antica tradizione cristiana come l’ ”inter-
prete” di Pietro. Si ritiene che intono all’anno 65, dopo il 
martirio di Pietro, Marco abbia riportato nel suo Vangelo, 
destinato alla comunità cristiana di Roma, la memoria della 
predicazione dell’apostolo. 
Il Vangelo di Marco si concentra in particolar modo sulla pre-
dicazione di Gesù: dapprima in Galilea, poi in Giudea e oltre 
il Giordano fino a Gerusalemme, dove muore e resuscita. 
Questo è forse il Vangelo che ci presenta meglio l’umanità di Gesù, facendo emergere il suo punto 
di vista: la sua pietà per le folle, i momenti di delusione e tristezza per l’incredulità degli apostoli, 
l’incomprensione dei farisei e dei suoi familiari, dei discepoli. Perché Marco ha scritto il suo Vangelo? 
Convinto che la fede cristiana ha il suo centro nella morte e risurrezione  di Gesù, egli ha ritenuto 
che questi avvenimenti non potessero essere compresi se non ripercorrendo il cammino fin dagli 
inizi, cioè da quando Gesù aveva cominciato a proclamare  la venuta del regno di Dio. Marco 
ha voluto offrire ai cristiani del suo tempo - e di ogni tempo - uno strumento per comprendere 
e accogliere il mistero di Gesù e per capire che cosa comporta aver accettato di seguirlo. 
Il Vangelo di Marco viene chiamato  “Vangelo del catecumeno”, ossia di colui che fa un cammino 
di fede che lo porta ad essere integralmente e consapevolmente cristiano. Per leggere un libro è 
sempre importante leggerne l’indice, sapere cioè come l’autore  ha disposto la materia. I vangeli 
non hanno indice, però possiamo ricostruirlo. Nel caso di Marco, egli stesso ci offre un indizio 
aprendo il suo racconto con la solenne proclamazione: Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio (1,1). 
Il suo libro vuole introdurci alla scoperta di Dio Gesù come “Messia” e “Figlio di Dio”.

Gastone Boscolo

Mercoledì, 18 febbraio, invitiamo la nostra comunità a partecipare ad una delle se-
guenti celebrazioni eucaristiche, durante le quali ci sarà l’imposizione delle ceneri:
REIDEN: ORE 19.30, NELLA CHIESA PARROCCHIALE CON LA COMUNITÀ SVIZZERA.
LUCERNA: ORE 19.30, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO.

Anche sabato e domenica, 21 e 22 febbraio, 1. domenica di Quaresima, in tutte le SS. 
Messe faremo l’imposizione delle Ceneri.
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Un manifesto con dei polli imballati nella 
plastica: cosa avrà mai a che fare con la 
Campagna ecumenica 2015 e con il diritto 
al cibo? Prendendo l’esempio del pollo, le 
tre organizzazioni non governative metto-
no sotto la lente il nostro consumo di carne, 
la cui produzione necessita essenzialmente 
di soia. Quest’ultima è coltivata in modo 
intensivo in Brasile e in altri paesi, provo-
cando così il disboscamento della foresta 
tropicale e privando le famiglie contadine 
del Sud dei loro mezzi di sussistenza. At-
tualmente, la produzione di carne occupa 
i tre quarti delle superfici agricole totali 
al mondo. Se vi includiamo l’insieme dei 
costi indiretti (trasporto, produzione di 
fertilizzanti e altri prodotti fitosanitari), la 
produzione industriale di cibo è responsa-
bile di circa il 40% dell’insieme di emissioni 
di gas ad effetto serra.

Ricette per un mondo migliore
Tuttavia mangiare carne non è per forza in-
compatibile con uno stile di vita sostenibile 
e rispettoso dell’ambiente e del Creato. Il 
calendario della Quaresima 2015 suggeri-
sce spunti di riflessione e piste di azione 
in merito al nostro consumo. Il pollo bio 
allevato in libertà in Svizzera contribuisce 
poco al surriscaldamento globale. I nostri 
progetti nei paesi del Sud del mondo inoltre 

testimoniano il successo riscontrato dai 
metodi agricoli naturali e sostenibili.

Petizione per la giustizia climatica
Nel dicembre 2015 a Parigi avrà luogo un 
evento molto importante: la Conferenza 
delle Nazioni Unite sul clima. I paesi do-
vranno adottare obiettivi vincolanti per tutti 
che mirino a ridurre le emissioni di gas ad 
effetto serra.  Nel corso dei preparativi e dei 
negoziati in vista di questo nuovo accordo, 
noi insisteremo sulle conseguenze del surri-
scaldamento globale per le popolazioni del 
Sud del mondo. Una petizione esige che il 
Consiglio federale e il parlamento prendano 
posizione e si assumano le loro responsa-
bilità in favore della giustizia climatica : la 
Svizzera deve ridurre le sue emissioni di di 
gas ad effetto serra e sostenere finanziaria-
mente i paesi in sviluppo in questo sforzo.

Nel solco della tradizione cristiana
La Campagna lancia un appello a favore 
di un’alimentazione equa, sostenibile e 
rispettosa del clima, conformemente ai 
principi etici e teologici. L’immagine biblica 
della comunione incoraggia a lottare contro 
l’abbondanza di alcuni che priva gli altri 
dell’indispensabile. “Abbastanza per tutti”: 
la tradizione cristiana invita a rinunciare al 
superfluo e ricorda che la vita è un dono.

La campagna ecumenica 2015 di Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti 
ed Essere solidali si interessa al modo in cui il nostro consumo di carne, 
i cambiamenti climatici e la fame nei paesi poveri sono correlati fra loro.

MENO PER NOI. ABBASTANZA PER TUTTI
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LA COMPAGNIA TEATRALE VESUVIO AD EMMENBRÜCKE 
SABATO, 28 FEBBRAIO 2015, al Centro  Papa Giovanni, 

alle ore 19.15, verrà rappresentata la divertente commedia:

“Mbruoglie e cufecchie” ovvero “Inganni ed intrighi”
Volete vivere una serata diversa dal solito, 
all’insegna della risata e del buonumore, allora 
mettete mano al portafoglio e spendete 15 
franchi, non ve ne pentirete! 
Inoltre, acquistando il biglietto, soster-
rete un progetto per l’infanzia in Mada-
gascar. 
Durante le pause avrete modo di gustare una 
tipica specialità gastronomica campana. 
Le porte saranno aperte a partire dalle ore 18.45!

Per ulteriori infos e per l'acquisto di biglietti 
contattate: Letizia Acocella 
Tel. 041-26052 88 / Natel 076-234 48 38
E-Mail: galaxi@gmx.ch

FOGOLAR FURLAN: TOMBOLA E CROSTOLI 
AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Domenica, 8 marzo 2015, alle ore 
15:00, presso il Centro Papa Giovanni, 
Seetalstrasse 16, Emmenbrücke, avrà 
luogo la tradizionale tombola con crostoli, 
organizzata dal Fogolâr Furlan di Lucerna. 
Non mancate a questo tradizionale incontro. 
Vi aspettiamo numerosi!!!

DONAZIONE DI SANGUE: VENERDÌ, 27 MARZO 2015 
Il Gruppo Donatori di Sangue di Emmenbrücke invita tutti i donatori a prender parte 
alla prima donazione di sangue del 2015, che avrà luogo venerdì, 27 marzo 2015, 
a partire dalle ore 17:00, presso il Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16, 
Emmenbrücke, e ricorda ad ognuno di noi che donare sangue può salvare una vita.

IL COMITATO GENITORI DI LUCERNA HA UN SITO INTERNET
Il signor Salvatore Mancarella, presidente del Comitato Genitori di Lucerna, è lieto di poter 
comunicare a tutte le famiglie dei ragazzi frequentanti i corsi di lingua e cultura italiana, 
che è attiva una homepage sulla quale potrete trovare tante informazioni sulle attività dei 
corsi e su altre iniziative culturali interessanti, promosse dal Comitato Genitori di Lucerna. Il 
sito web permetterà ai genitori di essere costantemente aggiornati e di poter interagire. Chi 
ne volesse sapere di più è pregato di consultare il sito:  www.comitatogenitorilucerna.
ch.vu. Grazie, sin d’ora, per la vostra preziosa collaborazione.
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SABATO, 21.03.2015: ASSEMBLEA CIRCOLO ACLI DI LUCERNA
Sabato, 21 marzo 2015, alle ore 17.30, presso la Missione portoghese alla Weystrasse 
8, 3° piano,  a Lucerna, avrà luogo l'Assemblea Generale del Circolo ACLI di Lucerna. 
Alle ore 19.00 segue la cena, anche per i simpatizzanti.

RINUZZO & CARMINIELLO ORGANIZZANO BANCHETTI
Rinuzzo & Carminiello, gestori del Bar-Pizzeria Centro Papa Giovanni organizzano ban-
chetti per feste di comunione e di cresima. Per informazioni più dettagliate contattare 
Carmine Loffredo 076-344 67 45.

UN’OSTENSIONE CON I GIOVANI E I SOFFERENTI
Un’ostensione con i giovani e con le persone che soffrono. Così l’ar-
civescovo Nosiglia vuole caratterizzare l’ostensione solenne che, dal 
19 aprile al 24 giugno 2015, chiamerà nuovamente a raccolta il 
“popolo della Sindone”, per vedere e pregare davanti a quell’Immagine 
che ricorda con tanta forza espressiva la Passione e la morte di Gesù  
Cristo. Perché i giovani, perché i malati?
L’ostensione del 2015 è stata concessa da Papa Francesco per la coin-
cidenza con i 200 anni dalla nascita di san Giovanni Bosco, fondatore 
della famiglia salesiana: un “giubileo” che richiamerà a Torino da ogni 
parte del mondo  i giovani (e i meno giovani) che hanno frequentato 
scuole, oratori e campi sportivi nel nome di don Bosco. Lo stesso Papa
Francesco sarà a Torino il 21 giugno [...] Per lui il viaggio sarà anche un “ritorno alle radici”: 
da Torino e dalle colline del Monferrato la famiglia Bergoglio partì, come tanti altri emigranti 
piemontesi, alla volta dell’Argentina.
Quanto ai malati, il collegamento con la Sindone è diretto: chi conosce la sofferenza, sul 
proprio corpo o nello spirito, chi vive accanto a persone ammalate sperimenta nel profondo 
il mistero del dolore; e anche per questo è tanto più aperto a “riconoscere” e cercare di alle-
viare la sofferenza altrui, per quanto possibile. L’attenzione al mondo della malattia porta alla 
ragione autentica, vera dell’ostensione: contemplare il Volto del Signore per uscire a “servire 
i fratelli”. È il senso del motto che il Custode, Monsignor Nosiglia, ha scelto per questa espo-
sizione: l’Amore più grande“. Le parole di Gesù in Giovanni 15 ricordano che non c’è amore 
più grande di chi dà la vita. [...]
Chi desidera maggiori informazioni in merito all’ostensione della Sindone è pregato di con-
sultare il sito ufficiale: www.sindone.org 

"Il nostro tempo", 07.12.2014

SUOR ROSANNA, 50 ANNI DI VITA RELIGIOSA
La nostra Suor Rosanna, il cui nome da civile è Maria Iole Stea, appar-
tenente all’ordine delle Suore Minime della Passione di N.S.G.C. di Co-
senza, il 2 dicembre 2014, ha celebrato i suoi 50 anni di vita religiosa.
A Suor Rosanna vadano tutta la nostra riconoscenza e gli auguri più 
fervidi di continuare a testimoniare con umiltà e bontà, la donazione 
piena e totale al Signore ed al prossimo, ideale di Cristo che redime e 
fa grande l’uomo. 
Tanti auguri, Suor Rosanna, ancora per molti anni!
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LA SVIZZERA: UN “PAESE PACIFICO”, ESEMPIO DI 
“COESISTENZA CULTURALE E CONFESSIONALE”

Con queste parole, papa Francesco descrive la Svizzera, introducendo il 
discorso consegnato ai vescovi elvetici da lui ricevuti stamattina in visita 
ad limina apostolorum.

La Svizzera, ha ricordato il Pontefice, è 
anche “sede di importanti istituzioni inter-
nazionali che lavorano per la pace, per il 
lavoro, per la scienza e per l’ecumenismo”.
Sebbene un gran numero dei suoi abitanti 
“si tiene a distanza dalla Chiesa, la maggio-
ranza di loro riconosce ai cattolici e ai pro-
testanti un ruolo positivo in ambito sociale”, 
in particolare per quanto riguarda “il loro 
impegno caritativo per i poveri e gli esclusi” 
che è “un riflesso della tenerezza del Padre”.
Francesco ha quindi esortato i presuli sviz-
zeri a “mantenere viva la fede” nella loro 
terra. “Senza una fede viva in Cristo 
risuscitato, le belle chiese e i mona-
steri diventerebbero a poco a poco 
dei musei”, mentre “tutte le opere e le 
istituzioni encomiabili perderebbero 
la loro anima, lasciando solo ambienti 
vuoti e abbandonati”.
Il popolo di Dio, ha proseguito il Santo Padre, 
“non può esistere senza i suoi pastori, vescovi 
e sacerdoti”, attraverso i quali “in particolare 
le giovani generazioni possono trovare più 
facilmente ragioni per credere e per sperare”.
Per questo motivo è importante che la 
Chiesa svizzera si impegni nella “formazio-
ne dei seminaristi”. C’è infatti bisogno, ha 
sottolineato il Papa, di “sacerdoti che, oltre 
ad avere una solida conoscenza della Tradi-
zione e del Magistero, si lascino incontrare 
da Cristo, rendendosi conformi a Lui, e con-
ducendo gli uomini lungo i Suoi sentieri”.
Francesco ha anche esortato i presuli elve-
tici a prestare attenzione ai loro sacerdoti e 
a “dedicare loro tempo, specie se si sono al-
lontanati e hanno dimenticato il significato 
della paternità episcopale, o pensato di non 
averne bisogno. Un dialogo umile, vero e 
fraterno spesso permette un nuovo inizio”.
Dopo aver sottolineato l’importanza della 
formazione dei laici, il Papa ha accennato 
al dialogo interreligioso ed ecumenico: 
quest’ultimo in particolare contribuisce 
non solo “all’unità della Chiesa ma anche 
della famiglia umana”. 
La Chiesa svizzera, come le chiese di tutto 
il mondo, deve prestare attenzione alla 

“dimensione sociale del Vangelo”, da 
cui anche molti cattolici si sono allonta-
nati, ed incentivare la “testimonianza dei 
cristiani e delle parrocchie” per sostenere 
la “ricerca della felicità” per tutti gli uomi-
ni. Soltanto così la Chiesa in Svizzera 
potrà “essere se stessa non solo una 
bella organizzazione, un’altra ONG”. 
Bergoglio ha quindi auspicato una colla-
borazione costruttiva tra diocesi e cantoni 
svizzeri ed una chiesa che eviti di “di-
pendere da strutture che possono im-
porre con mezzi economici uno stile di 
vita poco coerente con Cristo, che era 
povero”. Come in una nuova Pentecoste, 
la Chiesa svizzera deve aprirsi alla “potenza 
dello Spirito Santo”, proclamando la Buona 
Novella e non piegandosi ai “capricci degli 
uomini”. Più che offrire risposte, i cristiani 
devono continuare a proporre l’annun-
cio più importante: “Questo Gesù, Dio lo 
ha risuscitato; tutti noi siamo testimoni 
(At2,32)”. Papa Francesco ha concluso il 
suo discorso ai vescovi svizzeri, incorag-
giandoli a “coltivare diligentemente e 
pazientemente il campo di Dio, man-
tenendo la passione per la verità”. Ha 
infine affidato il futuro dell’evangelizza-
zione nel loro paese all’intercessione della 
Vergine Maria, di San Nicola de Flue e di 
San Maurizio e compagni.

Città del Vaticano, 
01.12.2014 (Zenit.org)
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ATTIVITÀ FORMATIVE NELLE ZONE
�  HOCHDORF: Sabato 7 Febbraio 2015 dopo la santa Messa delle ore 18.30 

presso la chiesa parr di Hochdorf. 
�  DAGMERSELLEN: Domenica 22 Febbraio 2015 alle ore 14.30 presso il Centro 

Arche di Dagmersellen con santa Messa e aperitivo. 
�  HOCHDORF:  Sabato 28 Febbraio 2015 alle ore 17.00 presso il Centro parr. di 

Hochdorf . 
�  Centro Papa Giovanni:  Sabato 7 Marzo 2015 - Formazione speciale per tutti 

i collaboratori della nostra Missione.  
�  SURSEE: Sabato 14 Marzo 2015 – alle ore 17.00 presso il Centro parr. di Sursee 

VISITA ALLE NOSTRE FAMIGLIE
Don Mimmo e don Paulino faranno visita alle nostre famiglie italiane sparse nel Canton Lucerna. 
Annunciarsi presso il nostro segretariato (041 2 69 69 69)

SABATO 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2015

GIORNATA DEL MALATO
Durante la sante Messe sarà amministrato il sacramento dell’Unzione dei malati e fuori delle chiesa 
saranno vendute le rose il cui ricavato servirà pere portare un presente a tutti gli ammalati.

DOMENICA 15 MARZO 2015 ORE 15.00
Via Crucis comunitaria presso il Convento delle suore di sant’Anna di Gerlisberg di Lucerna. Se il 
tempo lo permetterà si farà il percorso a piedi iniziando dalla strada; in caso di brutto tempo si farà 
tutto presso la Chiesa del Convento. 

Domenica 22 marzo 2015, ore 17.00 Chiesa di San Carlo – Lucerna
Rappresentazione della Passione

Anche quest’anno, sotto la regia di Ettore Carradori, un gruppo di nostri parrocchiani metterà in 
scena i momenti dolorosi della vita di Gesù. Invitiamo pertanto tutta la nostra Comunità di Missione 
D�SUHQGHUH�SDUWH�D�TXHVWD�LPSRUWDQWH�LQL]LDWLYD�FKH�FL�DLXWHUj�D�ULÀHWWHUH�PHJOLR�VXOOD�3DVVLRQH�GHO�
Signore. 

SABATO e DOMENICA DELLE PALME 2015
ORARI DELLE SANTE MESSE

SABATO 28 MARZO 2015
Ore 17.00 a Sursee – Ore 17.30  Hochdorf

DOMENICA 29 MARZO 2015
Ore 9.30 a santa Maria, ore 10.00 a san Pietro, 

ore 11.30 a Littau , ore 11.15 a Reiden
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IL VESCOVO AUSILIARIO MARTIN GÄCHTER 
È ANDATO IN PENSIONE

Monsignor Martin Gächter, vescovo ausiliare di Basilea, ha presen-
tato le sue “dimissioni” a Papa Francesco a causa della sua età. 
Gächter ha celebrato il suo 75° compleanno l’11 novembre 2014. 
In carica da 27 anni, il vescovo ausiliare ha servito sotto l’autorità 
di quattro vescovi diocesani. Egli ha celebrato una Messa d’addio 
il 21 dicembre nella Cattedrale di Solothurn.
In conformità con il Codice di Diritto Canonico (art. 184), che impone 
ai vescovi di dimettersi all’età di 75, il vescovo Martin Gächter ha fatto 
richiesta di pensionamento. Da gennaio si è ritirato presso la casa 
delle suore di Santa Elisabetta Ingenbohl in Bleichenberg nel canton 
Solothurn, dove collabora come cappellano. 
Nato a Basilea, Martin Gächter ha studiato a Friburgo, Monaco di Bavie-
ra, Lucerna e infine a Parigi, dove ha conseguito la Licenza in Teologia 
presso l’Istituto Cattolico nel 1966. Ordinato a Delémont, nel 1967, è stato vicario a Berna, poi 
parroco a Basilea fino al 1987, quando Papa Giovanni Paolo II  lo ha nominato Vescovo ausiliare  
su proposta del Vescovo diocesano, Otto Wüst. 
Scelse come suo motto episcopale “servare Unitatem  spiritu” (Mantenere l’unità dello 
spirito) tratto dalla lettera di Paolo agli Efesini (Ef 4,3). 
Come vescovo ausiliare ha servito sotto l’autorità di quattro vescovi: Otto Wüst, (1982-1993), 
Hansjörg Vogel (1994-1995), Kurt Koch (1996-2010) e, infine, Felix Gmür dal 2010.
Nell’ambito diocesano, a partire dal 2000, egli è stato responsabile della pastorale migratoria, 
pertanto delle Missioni Cattoliche. 
Mons. Gächter ha ricoperto diversi incarichi anche all’interno della Conferenza episcopale sviz-
zera. È stato a lungo responsabile della gioventù per la Svizzera tedesca. In questa veste, ha 
partecipato  a ben otto Giornate della Gioventù, da Denver nel 1993 a Rio de Janeiro nel 2013.

(Apic)

IMPULSI SUL CONCILIO VATICANO II
Il Seelsorgerat cantonale, cioè il Consiglio dei sacerdoti e responsabili della cura delle anime, 
nel corso del 2015, in ricordo della conclusione del Concilio Vaticano II, 50 anni fa (1962-
1965), ha deciso di pubblicare mensilmente degli stimoli spirituali in merito al Concilio. 
Ruedi Heim, Guido Marfurt e Karl Mattmüller prepareranno 12 impulsi, che saranno pub-
blicati, mese per mese, sul sito www.seelsorgerat-luzern.ch, nella rubrica “aktuelle  
Themen”. Gli impulsi sono stati pensati come stimoli spirituali all’inizio di una seduta 
del Consiglio pastorale o di altri gruppi parrocchiali.

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO AI COLLABORATORI 
DELLE LITURGIE DEL SANTO NATALE

Don Mimmo e don Paulino ringraziano di cuore i sacrestani, i ministranti, i lettori, i 
cantori, i musicisti e tutti i volontari che hanno collaborato attivamente durante le 
liturgie del Santo Natale, mettendo al servizio degli altri i preziosi doni che hanno 
ricevuto dal Signore.  
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La Società Dante Alighieri è nata per promuovere la cultura e la lingua italiana nel mondo. 
Il suo compito quindi è quello di valorizzare la cultura italiana attraverso manifestazioni 
ed eventi  riguardanti la cultura italiana in tutte le sue forme. Con l'evento in programma 
sabato 18 aprile, alle ore 17, al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke, la Dante Alighieri 
di Lucerna, diretta da Leonardo Manfriani, si rivolge a tutti gli emigranti italiani ed anche 
ad un pubblico svizzero tedesco. Il tema centrale dello spettacolo La Turnata (Il ritorno) 
del rinomato attore Mario Perrotta è proprio il lavoratore italiano che ha dovuto lasciare 
il suo paese natale per sopperire alla condizione di miseria regnante in patria. 
Per Mario Perrotta, il teatro è vero teatro quando non offre delle verità, ma apre degli 
squarci, degli interrogativi, facendo riflettere lo spettatore. Ho avuto modo di incontrare 
Perrotta qui in Svizzera e gli ho fatto alcune domande su La Turnata.

Il ritorno in patria degli emigranti italiani non è stato sempre felice, vero?
Il dramma in atto per la prima generazione di emigranti l'ho appurato con le centinaia 
di interviste fatte. Io li definisco i 'senza casa' perché non stanno bene né nel paese 
d'origine, né nel paese in cui sono emigrati. A meno che non si tratti di persone di un 
livello culturale un pò più alto. E mentre i genitori parlano un italiano stentato, i loro 
figli parlano unicamente la lingua del paese di accoglienza, rifiutandosi di parlare l'i-
taliano. È una condizione devastante. 

Che differenza c'è tra l'emigrazione degli extracomunitari di oggi e quella dei 
primi emigranti italiani?
Mi vien da dire che la differenza non esiste. Chiunque parta da casa propria per an-
dare a cercare una vita altra per motivi di fame, lavoro, religione ecc., è comunque 
una persona costretta a farlo. Nessuno lascia casa sua per gioia, tranne il lauretato in 
fisica nucleare che va a lavorare alla Nasa e si tratta di una scelta d'élite. L'operaio lo 
fa perché costretto a farlo. E chi arriva a Lampedusa è un perseguitato, qualcuno che 
soffre. Sono dei disperati che cercano una vita diversa. Non c'è nessuna differenza sul 
perché si parte, tranne nel paese d'arrivo. 
Ma l'uomo non impara dal passato, a differenza degli animali che se sanno che un dato 
frutto gli fa male, non lo mangia più. Gli animali evolvono, ma gli esseri umani sono 
l'unica specie che fa sempre gli stessi errori. Gli emigranti italiani che sono ritornati 
in Italia, magari in Veneto, si sono dimenticati di essere stati loro i grandi emigranti 
della storia italiana insieme ai sicilani. E spesso non lo raccontano ai loro nipoti: 
perché raccontargli di essere stati dei morti di fame?  E quando oggi arriva un nuovo 
immigrato, si sfoga su di lui per le sofferenze patite quando era lui un poveraccio in 
Svizzera, in Francia, in Belgio, ecc.

Ma in che modo i nuovi emigranti italiani possono approfittare dell'emigra-
zione dei loro padri?
Io dico cose un pò problematiche, ma dalle interviste che ho fatto, ho paura che ab-
biamo da imparare poco. Perché chi è già arrivato in Svizzera e si è stablizzato, dice 
che questo è ora il suo terreno: adesso arriva un nuovo emigrante (per esempio un 
turco) e questo non gli sta bene. Chi ha un livello culturale medio-alto o alto, riflette 
criticamente, ma l'operaio farà senza malizia proprio questo.
Sieti quindi tutti invitati ad assistere allo spettacolo La Turnata che è patrocinato 
dal Comune di Emmen, dall'Istituto italiano di Cultura di Zurigo, dalla fondazione 
ECAP e dalla Dante Alighieri: è pertanto gratuito.

Donato Sperduto

INTERVISTA A MARIO PERROTTA: 
I MIEI SPETTACOLI VOGLIONO FAR RIFLETTERE, 

ANCHE SULL'EMIGRAZIONE!
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FEBBRAIO 2015
1 Do SANTA MESSA: ore 10.00 a santa Maria, Festa della MCLI - Unica santa Messa

del giorno in lingua italiana in tutto il Canton Lucerna. 
2 Lu Ore 19.30 - 21 Prove  Note Libere al CPG.

3 Ma
Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG, ore 14.00 G. del Mercoledi a Dagmersellen, 
ore 19.30 Prove corale di Lucerna alla Casa d'Italia.

4 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee;  ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa 
a santa Maria.

5 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, ore 20.00 TPL di 
Emmenbrücke al CPG. 

6 Ve Ore 18.30-19.30 Adorazione eucaristica a san Pietro, ore 19.30 Prove corale di Emmenbrücke 
al CPG.  

7 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf (santa Messa, breve formazione 
e aperitivo).

8 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau.
Itinerario Prematrimoniale al CPG di Emmenbrücke.

9 Lu Ore 19.30 - 21 Prove  Note Libere al CPG. 

10 Ma
Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG, ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile, ore 19.30 Prove 
corale di Lucerna alla Casa d'Italia.

11 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa 
a santa Maria.

12 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore;
ore 19.00 santa Messa a Nottwil.

13 Ve Ore 19.30 Prove corale di Emmenbrücke al CPG.  

14 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

15 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau.
Itinerario Prematrimoniale al CPG di Emmenbrücke. 

16 Lu Ore 19.30-21.00 Prove  Note Libere al CPG.

17 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG, ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile.

18 Me Mercoledì delle Ceneri - Sante Messe: Ore 19.30 a Reiden con la Comunità svizzera, 
ore 19.30 a san Pietro. Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee;  ore 14.00 Oratorio al CPG.

19 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, ore 14.00 G. 
del Giovedi a Reiden. 

20 Ve Ore 19.30 Prove delle corali (insieme) al CPG.

21 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf, FESTA DI BENEFICENZA AL CPG 
(G. Donne + G. Dinamico) - Trasmissione Radio Maria Svizzera.

22 Do
1. Quaresima: SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 
Littau. Imposizione delle ceneri in tutte le SS. Messe. Itinerario Prematrimoniale al CPG 
di Emmenbrücke. DAGMERSELLEN: ore 14.30 Riflessione, santa Messa  e aperitivo. 

23 Lu Ore 19.30 - 21 Prove Note Libere al CPG. 

24 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore;
ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 

25 Me Festa del carnevale in famiglia (Oratorio). Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee;
ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.

26 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.
27 Ve Ore 20.00 Via Crucis a santa Maria, ore 19.30 Prove delle corali (insieme) al CPG.

28 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee (Kreuzkapelle), Zona di Hochdorf: 
ore 17.00 santa Messa, Formazione, cena offerta ai presenti.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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MARZO 2015

1 Do
2. Quaresima: SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 
Littau. Animazione del Gruppo Diaconìa in occasione della Giornata del malato con 
Unzione dei malati (vendita delle rose). 

2 Lu Ore 19.30-21.00 Prove  Note Libere al CPG. 

3 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile 
al CPG , Ore 14.00 G. del Mercoledi a Dagmersellen, ore 19.30 Prove corale di Lucerna alla Casa d'Italia.

4 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.
5 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.

6 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica a san Pietro. Ore 20.00 Via Crucis a santa Maria, 
ore 19.30 Prove corale di Emmenbrücke al CPG.

7 Sa Giornata formativa per tutti i collaboratori al CPG. 
SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee (Kreuzkapelle), ore 18.30 Hochdorf. 

8 Do 3. Quaresima: SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (caffè della domenica al CPG), ore 10.00 
san Pietro, ore 11.30 Littau. Conclusione itinerario Prematrimoniale al CPG di Emmenbrücke.

9 Lu Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere al CPG.

10 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile 
al CPG, ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile, ore 19.30 Prove corale di Lucerna alla Casa d'Italia. 

11 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a santa Maria. 
Ore 19.30 C. Pastorale Cantonale al CPG.

12 Gi Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore; ore 19.00 santa Messa a Nottwil. 
13 Ve Ore 20.00 Via Crucis a santa Maria, ore 19.30 Prove corale di Emmenbrücke al CPG.

14 Sa SANTE MESSE: Zona di Sursee: ore 17.00 santa Messa al Centro italiano di Sursee con serata 
di beneficenza per i progetti missionari inclusa la cena per tutti i presenti), ore 18.30 Hochdorf. 

15 Do 4. Quaresima: SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro. 
Ore 15.00 Via Crucis comunitaria per tutte le 5 Zone chiesa sant'Anna di Lucerna). 

16 Lu Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere al CPG.

17 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG , ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile.

18 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.

19 Gi SAN GIUSEPPE - Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 14.30 santa Messa al Betagtenzen-
trum Staffelnhof di Littau, ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden.

20 Ve Ore 20.00 Via Crucis a santa Maria, ore 19.30 Prove delle corali (insieme) al CPG.
21 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee , ore 18.30 Hochdorf nella Cappella B.

22 Do

5. Quaresima: SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 
Animazione SS. Messe per festa del papà. Rappresentazione della Passione a San Carlo. 
Ore 16.30 santa Messa a Dagmersellen. Ore 17.00 Rappresentazione della Passione 
a San Carlo.

23 Lu Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere al CPG. 

24 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 20.15 G. 
Giovanile al CPG.

25 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.

26 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, Ore 20.00 VANGELO VIVO AL CPG .

27 Ve Ore 20.00 Via Crucis a santa Maria, ore 19.30 Prove delle corali (insieme) al CPG.

28 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 17.30 Hochdorf. 

29 Do Ora legale - Domenica delle Palme: SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria 
(Note Libere + Oratorio), ore 10.00 san Pietro, ore 11.15 Reiden, ore 11.30 Littau.

30 Lu Settimana Santa: Penitenziale ad Hochdorf ore 19.30, ore 19.30 - 21 Prove  Note Libere al CPG.

31 Ma Settimana Santa: ore 19.30 Penitenziale a santa Maria, ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; 
ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 
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“FIAMMA”sul sito: www.lemissioni.net

ATTENZIONE!!!
Coloro che non desiderano più ricevere FIAMMA sotto forma cartacea, bensì in 
formato digitale; così come quelli che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso 
nucleo familiare, sono pregati di comunicarcelo: missioneitaliana.lu@gmail.com

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre informazioni anche tramite facebook. 
Abbiamo aperto una pagina “Centro Papa Giovanni Emmenbrücke”: Trovateci su 
www.facebook.com. Non mancate e cliccate “Mi piace”.
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